
 

Hotel Portogreco**** 

Scanzano Jonico, 03/04/2019 

Spett.le FIJLKAM Puglia 

Oggetto: gruppo karate settembre 

Gent.mo Sig. Silvestri, 
ringraziamo per averci contattato e con piacere inviamo la nostra migliore offerta a 
Voi riservata per il gruppo in oggetto: 

data di arrivo 13/09/2019 data partenza 15/09/2019 (2 notti) 
 
quotazione netta hotel di € 49,00 per persona, al giorno con soggiorno minimo di 2 
notti 

quotazione netta hotel di € 54,00 per persona in caso di soggiorno di una sola notte 

Supplemento doppia uso singola €20,00 per notte 
Riduzione terzo e quarto letto 3-13 anni 50% 
Riduzione terzo e quarto letto dai 14 anni in poi 30% 
Eventuale pasto extra € 20,00 a persona da saldare in loco 

Le quote sopra indicate includono: 

- Sistemazione in camera doppia/matrimoniale, tripla o quadrupla in trattamento 
di pensione completa con acqua e vino della casa inclusi ai pasti, dalla cena del 
giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza, servizio a buffet 

- Mondotondo Club che comprende l’animazione diurna e serale, il mini-club 
per bambini dai 3 ai 13 anni e lo junior club per ragazzi dai 13 ai 18 anni, 
utilizzo delle attrezzature sportive nelle ore diurne (illuminazione a 
pagamento) e uso della piscina per adulti e bambini, servizio spiaggia dalla 
seconda fila in poi (un ombrellone e due lettini per ogni camera) ma soprattutto 
le bevande alla spina (cola, aranciata, gassosa e birra) con consumo illimitato a 
pranzo e cena, al bar dalle ore 10.00 alle ore 24.00 ed in spiaggia dalle ore 



 

10.00 alle ore 19.00 (motivo per il quale è stato inserito un aumento di 2 euro a 
persona, a notte rispetto alla quotazione del 2018). 
 

- Utilizzo sala conferenze Torre del Faro  
- utilizzo sala conferenze Portogreco dotata di impianto audio, leggio e nr. 1 

video proiettore, telo per proiettare, allestimento a platea per 250 pax con 
tavolo relatori sul palco, microfono 

- utilizzo 2 salette riunioni Portogreco, una allestita a platea per 50 pax e una con 
tavolo imperiale per 20 pax 

- camere fino alle ore 12.30 il giorno di partenza 
 

Le quote sopra indicate non includono: 

- Consumazione al bar ad eccezione delle bevande alla spina incluse nella 
mondotondo club; 

- Tassa di Soggiorno pari ad € 1.60 a persona, a notte dai 12 anni compiuti in poi 
da pagare in loco 

 
Prenotazioni entro il 15 luglio 2019 

Modalità di pagamento: 
caparra del 30% alla conferma, saldo prima dell’arrivo del gruppo in struttura. 

 
In attesa di un gentile riscontro, siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 
Cordiali saluti, 
Marianna Nardiello 

 


